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Report riunione del 06/06/2019 

 

Presenti: Circolo ARCI Barabini, Ass. Prato, Unitalsi sez. Genova 

 

Vista la poca partecipazione, i presenti rimandano ad un incontro successivo le ipotesi 

operative per la Rete circa il prossimo semestre e si concentrano su un riepilogo relativo 

alla partecipazione alla Festa del Volontariato di Sestri Ponente, prevista per sabato 15 

giugno: 

- A seguito di un confronto con l’ass. Mosaico (titolare dell’iniziativa), constatato che 

al mattino potrebbe esservi una scarsa partecipazione di giovanissimi, si decide di 

abolire l’ipotesi delle interviste da parte dei bambini ai passanti sui temi della 

disabilità; 

- La Rete dunque presenzierà nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, gestendo uno stand 

dove dare informazioni e testimoniare l’operato di questi anni, in particolare il 

progetto nelle scuole “Incontriamo la Disabilità”. Circa il laboratorio 

“Senticomemisento” a cui sottoporre i passanti, AISM ha purtroppo ritirato la 

disponibilità; 

- Confermato alle ore 18 il dibattito “Oltre le barriere della disabilità”, condotto dalla 

presidente dell’ass. Sindrome X-Fragile, che si aprirà con il rap dei ragazzi dell’ass. 

Prato sulla disabilità psichica. A seguire, interventi della Rete Disabilità sul lavoro di 

sensibilizzazione nelle scuole e sull’azione di sollecito verso il Comune per 

l’attuazione del PEBA (Piano Abbattimento Barriere Architettoniche). Dopo il 

dibattito sui temi emersi, verranno letti alcuni testi presi dal libro “Mi piace scrivere 

da… matti”. 

Si riflette su come le numerose assenze odierne, a 10 giorni dall’evento sopra citato, a cui 

la Rete ha deciso di partecipare già da un anno e che ha impiegato diverse riunioni di 

organizzazione, siano un segnale a cui dedicare attenzione. Così come la difficoltà a 

reperire volontari per gestire gli interventi e associati/utenti per animarli. Potrebbe essere 

un semplice momento di “stanchezza” per la Rete, oppure si è optato per un oggetto di 

lavoro comune che non era davvero motivante per le associazioni che aderiscono. 

A questa riflessione si accosta il tema del progetto nelle scuole “Incontriamo la Disabilità”, 

che per la prima volta dopo 5 anni non è riuscito a concretizzarsi (non si è riusciti ad 

organizzare neppure in un incontro), seppur per validi motivi quali il turnover di alcuni 

volontari della rete e l’aver adottato un nuovo tema quale quello delle Barriere, che ha 
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richiesto un investimento di tempo ed energie. Poiché il tema Scuola è stato più volte 

indicato dalle associazioni come prioritario, potrebbe essere necessario nel prossimo 

semestre cambiare approccio e investirci di più, ad esempio attivandosi nel contattare gli 

istituti fin da settembre, così come valutando di rinnovare il modello di intervento o 

trovando nuove forze giovani desiderose di gestire gli incontri. 

Il lavoro sulle Barriere invece ha indubbiamente generato buoni risultati, portando la Rete 

Disabilità a instaurare un valido dialogo con la Consulta Comunale Disabili e ad 

“amplificare” così la propria voce, trovando canali efficaci per sollecitare la P.A. ad azioni 

di interesse generale (in primis l’attuazione del P.E.B.A.). Si sa però che la strada del 

dialogo è un processo lungo e che potrebbe impiegare molto tempo per ottenere risultati 

concreti, cosa che non incrementa il livello di coinvolgimento e di “passione” delle 

associazioni. Per questo potrebbe essere interessante progettare azioni più grandi e 

direttamente sul territorio, come è stato fatto in altre parti d’Italia, per incidere su una 

cultura dell’accessibilità che fino ad oggi manca. 

 

La Rete si dà appuntamento a giovedì 19/09/2019 alle 16:30 presso la sede del Celivo, 

per ripartire da queste riflessioni. 

 


